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Casa Vacanze Amore
Corso Regina Margherita n. 115, 
97010 Modica RG (vicino piazza San Giovanni Modica Alta)
tel. 0932 942089 • cell. 333 3348986

Le camere sono curate ed accoglienti. 
Ognuna di esse è dotata di bagno in 
camera, cucina, frigo, tv, phon, aria 
condizionata e biancheria.

Bedrooms are well looked after and 
comfortable. All bedrooms are fully en 
suite and equipped with kitchen, frid-
ge, TV, hairdryer, air conditioning, bed 
linen and towels.



Le due case, Casa Vacanze Amore e Lelli 
House sono situate proprio nel cuore del 
centro storico di Modica, cittadina tardo 
barocca, perla della Val di Noto, nonché 
città iscritta dall’UNESCO nella lista dei 
Beni dell’Umanità. 
La prima si affaccia sulla caratteristica 
piazzetta su cui sorge la splendida chie-
sa di San Giovanni Evangelista; la se-
conda, distante pochi metri, si trova in un 
suggestivo vicolo. Da entrambe, facendo 
pochi passi si arriva nel bellissimo belve-
dere del Pizzo, una terrazza da cui si può 
ammirare il caratteristico profilo della cit-
tà, fatto di chiese, luci e case arrampicate 
sulla roccia.

Casa Vacanze Amore:
• mini appartamento con 5 posti letto

Lelli House: 
• mini appartamento da 4 posti letto 
• due mini appartamenti da 2 posti letto

Prezzi:
Alta stagione € 30 a persona
Bassa stagione € 25 a persona
Una settimana per due persone € 350

Colazione compresa nel prezzo

www.casavacanzeamore.it

Both houses, Amore’s Holiday House and 
Lelli’s House are located in the heart of 
the old town centre of Modica, late Baro-
que town, and jewel of Val di Noto inclu-
ded in the UNESCO World Heritage List. 
The first flat has a beautiful view over 
the small square of the splendid church 
of San Giovanni Evangelista (St. John 
Evangelist’s); the second one, which is 
just a few metres away, is located in a 
picturesque alley. Both houses are quite 
close to a panoramic terrace from which 
you can enjoy an interesting view of the 
typical aspect of Modica with its beautiful 
churches, lights and houses built on the 
rocks.

Amore’s Holiday House:
• Small flat with 5 beds

Lelli’s House: 
• Small flat with  4 beds 
• Two small flats with 2 beds

Prices:
High Season: € 30 per person per night
Low Season: € 25 per person per night
One week for two people € 350

Breakfast is included in the price.


